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Ufficio Organi collegiali  

 
SENATO ACCADEMICO  

 
Resocontoseduta del 29 marzo 2022 

 

IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI 
INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 
APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. 

 
 

ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO  
 
 

1. Comunicazioni    

   
2. Approvazione verbali 

02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico del 17 febbraio 2022 
  

3. Bilancio Contabilità Programmazione 

 03.01 Piano Strategico 2022 – 2024: parere 
03.02 Ripartizione quota programmazione Triennale ai Dipartimenti per l’anno 2021 

relativamente all’obiettivo A 
 

4. Didattica 

04.01 Attivazione Scuole di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
e in Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche (XVIII ciclo) - Dipartimento 
di Medicina Veterinaria - A.A. 2021/2022: parere 

 
5. Statuto e Regolamenti 

05.01 Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
Università/Politecnico: rinnovo 

05.02 Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, specializzandi 
e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: modifiche 

05.03 Modifica Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 
Ricercatori a tempo determinato 

 
 

6. Personale 

06.01 Avvio iter concorsuale RTD A – AGR/11 – Dipartimento di Agraria 
06.02 Avvio iter procedura valutativa art.24, co. 6 professori II fascia - DM 561 del 

28/04/2021 
 
7. Strutture d'Ateneo ed esterne 

07.01 Partecipazione alla Società Cooperativa di comunità LÀNDHE - Piano Operativo 
Agricoltura - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Dipartimento di Agraria 

    

1. Comunicazioni 
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Il Senato Accademico ha preso atto delle seguenti comunicazioni: 

 

• Il Rettore ha comunicato che il 12 aprile prossimo, in aula Magna, si terrà una 

conferenza sulla Didattica in merito alle risultanze della visita da parte degli ispettori 

del MEF e dei rilievi dagli stessi evidenziati. I rilievi attengono, in particolar modo, al 

fatto che si sia provveduto alla pubblicazione di bandi e alla copertura di settori 

scientifico disciplinari per cui non vi era una reale esigenza didattica. Per sopperire 

ai rilievi evidenziati nel rapporto degli ispettori, si è provveduto ad inserire nel 

sistema U Gov tutte le Scuole di specializzazione e i laboratori che vengono attivati 

in Ateneo così che alcune delle ore di didattica risultino formalmente nel “monte 

ore” di ciascun docente. Il Rettore ha sottolineato comunque la gravità dell’accaduto 

e ha assicurato che d’ora in avanti si impedirà di dar seguito a questa tipologia di 

determinazioni dipartimentali. 

 

• Il Rettore ha informato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 

marzo scorso, a seguito di alcune osservazioni emerse nel corso del dibattito, ha 

ritenuto di integrare l’art. 18 (Nomina della commissione di valutazione) prevedendo 

al comma 5 che “Il sorteggio è pubblico e si tiene, salve ragioni di urgenza indicate 

nel decreto rettorale di cui al comma 8, in concomitanza con la seduta del Senato 

Accademico e nel medesimo plesso”. Ciò al fine di renderlo più rispondente ai 

principi di trasparenza e consentire ai Senatori che fossero interessati di prendere 

parte ai lavori.  

 

 

02. APPROVAZIONE VERBALI 

 
02.01 Approvazione processo verbale Senato Accademico del 17 febbraio 2022 

 

Il Senato Accademico ha approvato. 
 

 

 

03. BILANCIO CONTABILITÀ PROGRAMMAZIONE 

 03.01 Piano Strategico 2022 – 2024: parere 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al Piano strategico di Ateneo per il 

triennio 2022-2024.  
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03.02 Ripartizione quota programmazione Triennale ai Dipartimenti per l’anno 2021 

relativamente all’obiettivo A 

 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all’assegnazione ai Dipartimenti, per 

il 2021, del budget di 400.000,00 (quattrocentomila) euro, corrispondente ad una annualità 

del finanziamento ministeriale, da utilizzare per il compimento delle azioni collegate alla 

realizzazione dell'obiettivo A del Piano triennale di Ateneo. 

 

 

04 DIDATTICA 

04.01 Attivazione Scuole di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale e in Sanità animale allevamento e produzioni zootecniche (XVIII ciclo) - 
Dipartimento di Medicina Veterinaria - A.A. 2021/2022: parere 

 

 

Il Senato Accademico ha deliberato: 

• di esprimere parere favorevole alla riattivazione delle Scuole di Specializzazione in 

Ispezione degli alimenti di origine animale e in Sanità animale, allevamento e 

produzioni zootecniche, per l’a.a. 2021/2022; 

• di esprimere parere favorevole all’approvazione del piano di studi per ciascuna 

Scuola di specializzazione per l’a.a. 2021/2022;    

• di esprimere parere favorevole ad uno stanziamento da parte dell’Ateneo di un 

contributo di funzionamento di € 35.000,00 per ciascuna Scuola, subordinatamente 

al reperimento delle risorse finanziarie necessarie. 

 

 

05   STATUTO E REGOLAMENTI 

05.01 Convenzione Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
Università/Politecnico: rinnovo 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al nuovo schema di Convenzione 

Quadro tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e Università degli Sudi di Sassari. 

 
05.02 Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti, 

specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo: 
modifiche 

 

Il Senato Accademico ha approvato il “Regolamento elettorale per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi collegiali 

dell’Ateneo e nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari 
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05.03 Modifica Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato 

 

 

Il Senato Accademico ha approvato l’integrazione dell’art. 18 (Nomina della commissione 

di valutazione) del Regolamento per le chiamate dei Professori e per il reclutamento dei 

Ricercatori a tempo determinato, con il comma 5.  

 

 

• Il Rettore ha ripreso le comunicazioni segnalando che si procederà alle operazioni 

di sorteggio della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per n. 1 

posto di Professore di II fascia, ai sensi dell'art. 24, co. 6 della Legge 240/2010, 

presso il Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e sperimentali dell’Università 

degli Studi di Sassari, Area scientifica 06 – Scienze mediche, Macro-settore 06/M – 

Sanità pubblica, Settore concorsuale 06/M1 – Igiene generale e applicata, Scienze 

infermieristiche e statistica medica, Settore scientifico disciplinare MED/42 - Igiene 

generale e applicata. 

La Commissione che seguirà il sorteggio, ha ricordato, è nominata dal Rettore, ai 

sensi del comma 4 dell’art.18, ed ècomposta da due professori appartenenti alla 

stessa fascia per la quale è stata attivata la procedura o alla fascia superiore e da 

un componente dell’area risorse umane, il quale svolge le funzioni di segretario. 

Nello specifico, la composizione della commissione del sorteggio per la procedura 

di reclutamento di un professore di II fascia, MED/42 è la seguente: 

● prof. Michele Comenale Pinto  

● prof. Pier Paolo Roggero 

● dott. Marco Marongiu - Segretario 
 
 

 
6. PERSONALE 

 
06.01 Avvio iter concorsuale RTD A – AGR/11 – Dipartimento di Agraria 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter concorsuale finalizzato 

al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ex art. 24, comma 3, lett. a), della 

Legge 240/2010. 

 
06.02 Avvio iter procedura valutativa art.24, co. 6 professori II fascia - DM 561 del 

28/04/2021 
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Il Senato Accademico ha espresso parere positivo all’avvio dell’iter valutativo finalizzato al 

reclutamento di n. 4 professori di II fascia, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della Legge 240/2010 

 
7. STRUTTURE D'ATENEO ED ESTERNE 

 
07.01 Partecipazione alla Società Cooperativa di comunità LÀNDHE - Piano Operativo 

Agricoltura - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Dipartimento di Agraria 

 

Il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla partecipazione dell’Università 

degli Studi di Sassari alla costituenda Cooperativa LÀNDHE. 

 
 
 

    IL DIRETTORE GENERALE 

  

                                                                                F.to  Prof. Marco Breschi  


